
EleWeb – Raccolta Dati Elettorali

Eleweb – la piattaforma più 
completa per la raccolta dati e la 
gestione del tuo evento elettorale



Cos’è EleWeb – Risultati Elettorali

EleWeb è il Software di raccolta dei dati elettorali (RDE) per Comuni e 
Regioni che intendono digitalizzare le procedure di raccolta dei dati di 

scrutinio durante gli eventi elettorali di ogni tipo. 

1) raccolta anche decentrata presso le sezioni, dettaglio per sezione anche tramite TABLET;

2) controllo formale e di coerenza dei dati inseriti con cruscotto "centrale di controllo";

3) comunicazione automatica dati tramite servizi API verso l'esterno (Giornali, Siti, DAIT, etc..);

4) interfaccia web per comunicazione scrutini real-time (es: elezioni.comune.esempio.it).



Moduli EleWeb

RDE-EleWeb
Raccolta dati e Configurazione

EleWeb-App
WebApp Responsive caricamento

RDE-Services
Web-Services per consultazione da 

parte di applicazioni terze

RDE-Min
Invio Dati automatic al Min. Interno

(SIEL) 

RDE-View
Web-App responsive per la 

pubblicazione risultati su sito dell’ente

RDE-Math
Algoritmi previsionali e calcolo dei

seggi/consigli in base alle leggi vigenti

RDE-Cecir
Web-App controllo firmatari di lista, 

collegato con anagrafi circoscrizionali



Clienti in ambito gestione elezioni

E molti altri enti pubblici e privati di minore dimensione…



Struttura Organizzativa

Referente

Referenti (Sez. 1-10)

Raccolta dati
(Sez. 1-8)

Raccolta dati
(Sez. 9-10)

Referenti
(Sez. 11-20)

Raccolta
dati (Sez. 
11-20)

Utente Referente (Standard)

Utente Referente (Plus)

Utente Raccolta

Inserire/Modificare/Verificare dati elettorali per le sole 
sezioni incaricate

Inserire/Modificare/Verificare dati elettorali per tutto il 
personale adibito alla raccolta dati incaricato

Inserire/Modificare/Verificare dati elettorali di tutta la 
consultazione elettorale in corso

1 Utente/ 1 
Consult. elettorale

1 Utente/
10 Utenti Raccolta

1 Utente/
10 Sezioni

Media

Ogni ente può scegliere liberamente la propria struttura organizzativa, 
l’applicativo si adatterà a tutte le esigenze

Di seguito un esempio di struttura ad albero per un comune di medie dimensioni:



Home

Repository elezioni passate, 
qualora vengano forniti i dati

Inserimento/Visualizzazione Dati

Visualizzazione Risultati



Gestione Eventi Elettorali



Raccolta Dati

Selezione Sezione
1
2
3
4

1

2

3

4



Consultazione Sezioni

Valori non corretti secondo algoritmi di verifica 
standard (totali) e custom (personalizzabili da user)

Sezioni Squadrate



Risultati Elettorali



Risultati Elettorali



Perché scegliere EleWeb

1 Interfaccia performante su tutti i browser esistenti in tutte le versioni - da Explorer 6 in avanti

2 Moduli personalizzabili in base alla dimensione e alle necessità dell’Ente

3 Perfettamente integrato con in Sistema del Ministero dell’Interno. Upload live e automatici.

4 Risultati su interfacce esterne: statiche o dinamiche

6 Supporto continuo durante la consultazione elettorale

5
Interfacce HTML5 non collegate direttamente con DB (es. JSON) per alleggerire i sistemi di 

consultazione

7 Algoritmi di check standard & custom delle squadrature dei risultati sezionali

8
Algoritmi di analisi deviazioni standard delle preferenze e dei voti di lista per rintracciare refusi di 

caricamento



Gruppo Pro Logic

Pro Logic dal 1996 offre una rilevante esperienza e competenza in
ambito Demografia, Tributi, Bilanci e Finanziari, Protocollo, Archivio,
Delibere e altre procedure minori amministrative.

Pro Logic ha fornito la propria competenza di analisi, progettazione e
sviluppo software per sistemi demografici complessi, contabilità
finanziaria di enti pubblici di grandi dimensioni, piattaforme lavoro e
formazione, sanità, servizi alle università e piattaforme socio-
assistenziali pubbliche e private.

Nell’ambito dei sistemi demografici dal 1999 Pro Logic gestisce le
Elezioni e la raccolta dati elettorali, attraverso una soluzione sviluppata
ed evoluta negli anni, prima per la Pubblica amministrazione e poi per
gli enti pubblici e privati presso i quali si svolgono le elezioni.

La Storia

I Servizi

EleWeb


